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CURRICULUM  VITAE  

di    
ALFREDO MOLITERNI 

 
DATI ANAGRAFICI  
- Nato a Roma il 15 luglio 1984.  
- Residente in Roma. 
 
POSIZIONE ATTUALE  
- Assegnista di ricerca in “Diritto Amministrativo” presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università “Sapienza” di Roma. 
- Collaboratore della Redazione giuridica dell’Enciclopedia Treccani per le opere “Libro 

dell’anno del Diritto” (Direttori Prof. Tiziano Treu e Cons. Roberto Garofoli) ed  
“Enciclopedia Giuridica on-line” (Direttori Prof. Marco D’Alberti e Prof. Antonio Carratta). 

- Avvocato amministrativista iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma. 
 
TITOLI DI STUDIO 
- Maturità Classica presso il “Liceo Classico e Linguistico Statale Aristofane” di Roma, con 

votazione di 100/100 cum laude (2003). 
- Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

“Sapienza” di Roma, con tesi in Diritto Amministrativo dal titolo “Autorità Amministrative 
Indipendenti e Giustizia Amministrativa” (Relatore Prof. Franco Gaetano Scoca – Correlatore 
Prof. Marco D’Alberti), votazione di 110/110 e lode, con speciale menzione da parte della 
Commissione esaminatrice (2008). 

- Idoneo al concorso bandito dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Sapienza” di 
Roma per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad un’attività di ricerca dal titolo 
“Ordinamenti giuridici ultra-nazionali e diritto amministrativo” nell’ambito del Settore 
scientifico-disciplinare “IUS/10 – Diritto Amministrativo” (2008). 

- Diploma di Master Universitario di II livello in “Organizzazione e funzionamento della 
pubblica amministrazione” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Sapienza” di 
Roma, con una tesi su “Servizi sociali e tutela della concorrenza” (Relatore Prof. Marco 
D’Alberti), votazione di 110/110 e lode (2009). 

- Vincitore del concorso bandito dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Sapienza” di 
Roma per l’ammissione al XXV ciclo di Dottorato in “Diritto Amministrativo” (2009). 

- Dottore di ricerca in Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
“Sapienza” di Roma, con tesi su “Azione amministrativa consensuale e diritto comune” (Tutor 
Prof. Marco D’Alberti), valutata con il giudizio di “Ottimo” da parte della Commissione 
esaminatrice composta dai Proff. Guido Greco, Aristide Police e Giulio Napolitano (2013).  

- I.I.LL.M. (Intensive International Master of Laws) in “European Public Law” conseguito 
presso la “European Public Law Organization” di Atene, con tesi su “Servizi Sociali, Libero 
Mercato e Tutela della Concorrenza” (supervisor Prof. Marco D’Alberti), valutata con il 
giudizio di “Excellent” da parte della Commissione esaminatrice composta dai Proff. Aldo 
Sandulli, Stefano Battini e Matteo Gnes, i quali ne hanno raccomandato la pubblicazione 
nell’ambito della Collana dell’Organizzazione (2013). 

- Vincitore del concorso bandito dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università 
“Sapienza” di Roma (prot. n. 24/2013) per il conferimento di un Assegno di Ricerca dal titolo 
“Amministrazione Pubblica e Corruzione” nell’ambito del Settore scientifico-disciplinare 
IUS/10 – Diritto Amministrativo (2013).  
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BORSE DI STUDIO 
- Vincitore negli a.a. 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008 della borsa di 

collaborazione studenti per le Biblioteche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
“Sapienza” di Roma (Sezione dell’Istituto di Diritto Pubblico).  

- Vincitore nell’a.a. 2005/2006 della borsa di studio bandita della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università “Sapienza” di Roma per la partecipazione, con la cattedra di Diritto Civile del 
Prof. C.M. Bianca, alla conferenza internazionale su “Codification and Decodification of Civil 
Law” tenutasi a Shanghai e organizzata dal Research Center of Roman Law and European 
Law presso la “East China University of Political Science and Law” (2005).  

- Vincitore della borsa di studio triennale di dottorato di ricerca nell’ambito del concorso 
bandito dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Sapienza” di Roma per l’ammissione 
al XXV ciclo del Dottorato in “Diritto Amministrativo” (2009). 

- Vincitore di una borsa di studio per l’iscrizione alla “2012 Study Session” della “Academy of 
European Public Law”, istituita presso la “European Public Law Organization” con sede in 
Atene (2012). 

 
ATTIVITÀ UNIVERSITARIA  
- Dall’a.a. 2007/2008 collabora con la cattedra di “Diritto amministrativo” della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università “Sapienza” di Roma (prof. Marco D’Alberti), nell’ambito della 
quale partecipa alle commissioni di esame e svolge attività di assistenza didattica e di 
tutoraggio anche per le tesi di laurea.  

- Dall’a.a. 2010/2011 collabora all’organizzazione didattica e scientifica del Master 
Internazionale di II livello in “Global Regulation of Markets” presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università “Sapienza” di Roma.  

- Dall’a.a. 2011/2012 è “Cultore della materia” presso la cattedra di “Diritto amministrativo” 
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Sapienza” di Roma (prof. Marco D’Alberti). 

- Dall’a.a. 2011/2012 è “Cultore della materia” presso la cattedra di “Diritto amministrativo 
dell’economia” della Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Roma Tre (prof.ssa Maria 
De Benedetto). 

- Dall’a.a. 2011/2012 è Coordinatore del Seminario sull’“Attività amministrativa”, organizzato 
nell’ambito della cattedra di “Diritto amministrativo” della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università “Sapienza” di Roma (prof. Marco D’Alberti). 

- Dall’a.a. 2013/2014 collabora con la cattedra di “Diritto amministrativo” della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università “Sapienza” di Roma (prof. Angelo Lalli).   

 
ATTIVITÀ DIDATTICA  

- Dall’a.a. 2008/2009 svolge docenze nell’ambito del Seminario sull’“Attività amministrativa” 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Sapienza” di Roma (cattedra del Prof. 
Marco D’Alberti). 

- Dall’a.a. 2009/2010 svolge docenze nell’ambito del Corso sulla “Giustizia amministrativa” 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Sapienza” di Roma (cattedra del Prof. 
Marco D’Alberti). 

- Dall’a.a. 2009/2010 svolge docenze e seminari nell’ambito del Master universitario di II 
livello in “Organizzazione e Funzionamento della Pubblica Amministrazione”, presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Sapienza” di Roma (Direttore Prof. Vincenzo 
Cerulli Irelli). 

- Dall’a.a. 2010/2011 svolge docenze e seminari, in lingua inglese, nell’ambito del Master 
Internazionale di II livello in “Global Regulation of Markets”, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università “Sapienza” di Roma (Direttore Prof. Marco D’Alberti). 
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- Dall’a.a. 2011/2012 svolge docenze nell’ambito del seminario sull’“Organizzazione 
amministrativa” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Sapienza” di Roma 
(cattedra del Prof. Marco D’Alberti).  

- Nel 2013 ha svolto docenze a funzionari amministrativi dell’Agenzia Spaziale Italiana 
nell’ambito di un Corso di formazione e aggiornamento professionale sul procedimento 
amministrativo, sull’atto amministrativo e sui contratti pubblici (7-8-9 maggio 2013). 

- Dall’a.a. 2013/2014 svolge docenze e seminari nell’ambito del Master Universitario di II 
livello in “Legalità, anticorruzione e trasparenza”, organizzato dal Dipartimento di Scienze 
Politiche dell’Università di Roma Tre, in collaborazione con la Scuola Superiore 
dell’Amministrazione dell’Interno. 

- Dall’a.a. 2013/2014 svolge docenze nell’ambito del Seminario su “Corruzione e controlli” 
organizzato nell’ambito della Cattedra di Diritto amministrativo dell’Economia della Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università Roma Tre (Prof.ssa Maria De Benedetto). 

- Dall’a.a. 2013/2014 svolge docenze nell’ambito del Corso di “Diritto amministrativo” presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Sapienza” di Roma (cattedra Prof. Angelo Lalli). 

- Nell’a.a. 2013/2014, all’esito di apposita procedura comparativa bandita dalla Facoltà  di 
Giurisprudenza dell’Università “Sapienza” di Roma (prot. n. 124/2013), consegue 
l’affidamento dell’insegnamento del Corso di Diritto Amministrativo per gli studenti della 
“Laurea Tutoring” presso la medesima Facoltà (ottobre-dicembre 2013).  

- Nell’a.a. 2013/2014, all’esito di apposita procedura comparativa bandita dalla Facoltà  di 
Giurisprudenza dell’Università “Sapienza” di Roma (prot. n. 6/2014), consegue l’affidamento 
dell’insegnamento del Corso di Diritto Amministrativo per gli studenti della “Laurea 
Tutoring” presso la medesima Facoltà (febbraio-maggio 2014). 

- Nell’a.a. 2013/2014 ha svolto docenze nell’ambito del Corso su “Istituzioni e corruzione” 
(coordinato dal Prof. Marco D’Alberti), presso la “Scuola Superiore di Studi Avanzati” 
dell’Università “Sapienza” di Roma. 

- Nel 2014 ha svolto docenze nell’ambito del Corso di Diritto dell’Ambiente, organizzato 
dall’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “A.C. Jemolo” (3 luglio 2014). 

ATTIVITÀ DI RICERCA NELL’AMBITO DI PROGETTI NAZIONALI E UNIVERSITARI 
- Fa parte del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale “Corruzione e pubblica 

amministrazione” (PRIN 2010) di cui è responsabile scientifico il Prof. Marco D’Alberti 
(Unità di ricerca su “Semplificazione e corruzione” coordinata dal Prof. Marco D’Alberti, 
Facoltà di Giurisprudenza, Università “Sapienza” di Roma). 

- Ha preso parte al Progetto di Ricerca dell’Ateneo Federato delle Scienze umanistiche, 
giuridiche ed economiche dell’Università “Sapienza” di Roma (2008), dal titolo “La riforma 
dei beni pubblici” (responsabile scientifico Prof. Marco D’Alberti).  

- Ha preso parte al Progetto di Ricerca dell’Ateneo Federato delle Scienze umanistiche, 
giuridiche ed economiche dell’Università “Sapienza” di Roma (2009) dal titolo “Energie 
rinnovabili e sviluppo economico” (responsabile scientifico Prof. Marco D’Alberti).  

- Ha preso parte al Progetto di ricerca dell’Università “Sapienza” di Roma (2010) dal titolo 
“Energia nucleare: localizzazione ed esercizio degli impianti” (responsabile scientifico Prof. 
Marco D’Alberti). 

 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA ALL’ESTERO  
- È membro della International Society of Public Law-ICON’S. 
- È stato Visiting Researcher presso la Columbia Law School di New York, ove – sotto la 

supervisione del Prof. Peter Strauss (“Betts Professor of Law” – Columbia Law School) – ha 
svolto ricerche concernenti il diritto amministrativo comparato e la problematica dei public 
contracts nelle esperienze giuridiche di common law (2010). 
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- Nell’ambito del Master of Laws (LL.M.) presso la Columbia Law School di New York ha 
preso parte al Corso “Comparative Introduction to American Law” (30 h di lezioni, 5 CFU), 
tenuto dalla Prof.ssa Katharina de la Durantaye (2010). 

- Ha preso parte all’incontro Italo-Francese su “Pouvoirs publics, pouvoirs privés” presso la 
Facoltà di legge dell’“Université Panthéon-Assas” (Paris II), tenendo una relazione su “La 
trasformazione dell’amministrazione consensuale in una prospettiva comparata”. 

- Ha preso parte alla “2012 Study Session” della “Accademy of European Public Law” 
organizzata nell’ambito della “European Public Law Organization” con sede in Atene (2012). 

- Ha preso parte alla “2013 Study Session” della “Accademy of European Public Law” 
organizzata nell’ambito della “European Public Law Organization” con sede in Atene (2013). 

 
 
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI ISTITUZIONALI E DI STUDIO 
- Nel 2009-2010 ha fatto parte del Gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Marco D’Alberti, che 

è stato incaricato dal Ministero degli Interni di redigere un Rapporto avente ad oggetto “La 
determinazione di criteri e linee guida da trasmettere ai Comuni ai fini della revisione dei 
canoni delle concessioni di beni e servizi” (Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari 
interni e territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie, ordinazione del 19 dicembre 2007, 
n. 21). 

- Nel 2012 ha fatto parte della Commissione di studio presieduta dal Prof. Francesco Giavazzi, 
che è stata incaricata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.d.M. del 30 aprile 2012) di 
redigere un rapporto contenente “Analisi e Raccomandazioni sul tema dei Contributi Pubblici 
alle Imprese” (pubblicato il 30 luglio 2012, ora reperibile anche su www.lavoce.info).  

- Nel 2013 è stato nominato con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo del 9 agosto 2013 componente della “Segreteria Tecnica” della “Commissione per il 
rilancio dei beni culturali ed il turismo e per la riforma del Ministero in base alla disciplina 
sulla revisione della spesa”, presieduta dal Prof. Marco D’Alberti, la quale ha redatto la 
Relazione finale il 30 Ottobre 2013 (ora pubblicata in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 
2014, n. 1, pp.161-207).  
 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI  
- 27.6.2014: Relazione su “Simplify and Streamline Public Regulation to Fight Corruption” 

nell’ambito della Conferenza inaugurale della International Society of Public Law organizzata 
dalla New York University, dallo European University Institute e dall’Università di Firenze 
(“Rethinking the Boundaries of Public Law and Public Space”, Firenze, 26-28 giugno 2014). 

 
COLLABORAZIONI IN RIVISTE SCIENTIFICHE E PROGETTI EDITORIALI 
Dal 2009 fa parte della Redazione Giuridica dell’Istituto dell’Enciclopedia Treccani, curando 
l’area scientifica del Diritto amministrativo per le seguenti opere editoriali: 

- “Enciclopedia Giuridica − Aggiornamenti”, diretta dal Prof. Lucio Lanfranchi (2009-2011). 
- “Libro dell’anno del Diritto”, diretto dal Prof. Tiziano Treu e dal Cons. Roberto Garofoli 

(2011-oggi). 
-  “Enciclopedia Giuridica on-line”, diretta dal Prof. Marco D’Alberti e dal Prof. Antonio 

Carratta (2011-oggi). 
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

1. Profili problematici delle “leggi a contenuto costituzionalmente vincolato” nel giudizio di 
ammissibilità del referendum abrogativo, in “Il Nuovo Diritto (Rassegna Giuridica 
Pratica)”, 2007, n. 5-6-7, pp. 322-330  [ISSN: 0029-6368]. 



5 
 

2. Azienda per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in “Enciclopedia Giuridica 
Treccani”, Aggiornamento XVIII, Roma, 2010 [ISBN: 978-88-12-00037-1]. 

3. Finanziamenti (dir. pubbl.), in “Enciclopedia Giuridica Treccani”, Aggiornamento XVIII, 
Roma, 2009 [ISBN: 978-88-12-00037-1]. 

4. Gepi (società di gestioni e partecipazioni industriali), in “Enciclopedia Giuridica 
Treccani”, Aggiornamento XVIII, Roma, 2009 [ISBN: 978-88-12-00037-1]. 

5. Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), in “Enciclopedia Giuridica Treccani”, 
Aggiornamento XVIII, Roma, 2009 [ISBN: 978-88-12-00037-1]. 

6. L’acqua, i servizi pubblici locali e lo strumento referendario, in “Diritto On Line 
Approfondimenti di Attualità”, Istituto dell’Enciclopedia Treccani, 2011 [DOI 
10.7394/DOL-105].  

7. Vigilanza creditizia e diritto amministrativo nella fase di avvio della procedura di 
amministrazione straordinaria delle banche, in “Foro amministrativo – Consiglio di 
Stato”, 2011, n. 6, pp. 1914-1947 [ISSN: 1722-2400]. 

8. Il regime giuridico delle concessioni di pubblico servizio tra specialità e diritto comune, 
in “Diritto amministrativo”, 2012, n. 4, pp. 567-668 [ISSN: 1720-4526]. 

9. L’affidamento delle concessioni di servizi tra principi generali e regole di dettaglio, in 
“Munus – Rivista giuridica dei servizi pubblici”, 2013, n. 3, pp. 669-719 [ISSN 2240-
4732]. 

10. Il giudice dei servizi pubblici e l’«araba fenice» del criterio dell’interesse pubblico, in 
“Giornale di diritto amministrativo”, 2014, n. 2, pp. 148-159 [ISSN: 1591-559X]. 

11. Le procedure di affidamento e il bando di gara nelle concessioni di lavori pubblici (art. 
144, D.Lgs. 12.4.2006, n. 163), in A. Cancrini – C. Franchini – S. Vinti (a cura di), 
Commentario al Codice dei contratti pubblici, Torino, Utet, 2014, pp. 930-944 [ISBN: 
978-88-5981092-6]. 

12. La disciplina dei termini per la presentazione delle candidature e delle offerte (art. 145, 
D.Lgs. 12.4.2006, n. 163), in A. Cancrini – C. Franchini – S. Vinti (a cura di), 
Commentario al Codice dei contratti pubblici, Torino, Utet, 2014, pp. 945-950 [ISBN: 
978-88-5981092-6]. 

13. Il regime dell’affidamento a terzi di una parte dei lavori oggetto della concessione (art. 
146, D.Lgs. 12.4.2006, n. 163) in A. Cancrini – C. Franchini – S. Vinti (a cura di), 
Commentario al Codice dei contratti pubblici, Torino, Utet, 2014, pp. 951-958 [ISBN: 
978-88-5981092-6]. 

14. L’affidamento al concessionario di lavori complementari (art. 147, D.Lgs. 12.4.2006, n. 
163) in A. Cancrini – C. Franchini – S. Vinti (a cura di), Commentario al Codice dei 
contratti pubblici, Torino, Utet, 2014, pp. 959-966 [ISBN: 978-88-5981092-6]. 

15. The multilevel legal regime of public service concessions, in Ius Publicum − Network 
Review, 2014, [ISSN 2039-2540] (di prossima pubblicazione).  

16. Solidarietà e concorrenza nella disciplina dei servizi sociali, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 
2014 (di prossima pubblicazione). 

17. La responsabilità civile della p.a., (con M. Macchia) in Giornale di diritto 
amministrativo, 2014 (di prossima pubblicazione).     
 

 
Settembre 2014 

 

           
         Alfredo Moliterni 


